
Torino, Marzo 2016 
 

CORSO BASE DOLMEN SULL’UTILIZZO DEL SOFWAR DOLMEN 

 

Spett.le Studio, 
 

Vi comunichiamo, con la presente, il calendario del CORSO BASE DOLMEN sull’utilizzo del software. 

Il corso si terrà a Torino e si articolerà su due giornate, nelle seguenti date  

 

Giovedì 31 Marzo e Venerdì 1 Aprile 2016 

dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30  
 

PROGRAMMA CORSO 
 

Primo giorno - giovedì 
 

- Installazione del programma ed impostazioni generali 

- Impostazione di un modello come esempio per lo svolgimento del corso 

- Richiami essenziali di modellazione strutturale in tre dimensioni: aste, gusci, nodi 

- Carichi elementari, condizioni di carico e casi di carico 

- Cenni di analisi sismica semplificata 

- Calcolo delle sollecitazioni e lettura dei risultati (diagrammi e tabulati) 

- Calcolo armature; uso dei moduli trave continua e pilastri 

 

Secondo giorno - venerdì 
 

- Calcolo di armature di gusci 

- Generazione dei disegni esecutivi e gestione delle tavole di progetto 

- Verifiche di strutture in acciaio 

- Cenni sulle verifiche di strutture in muratura portante 

- Cenni sull’uso dei software geotecnici: plinti e muri controterra 

- Uso del modulo di resistenza al fuoco 

 

 

Il costo del corso (max. 3 persone per studio) é di € 130,00 + IVA (€ 158.60 Totali) al giorno.  

Totale per 2 giorni € 317.20 compresa IVA 

 

Qualora foste interessati a partecipare, Vi preghiamo di prenotare con sollecitudine inviando il 

modulo di adesione allegato a formazione@cdmdolmen.it o al fax 011 4348458. 

La capienza della sala è limitata, quindi verranno accettate solo le prime 25 adesioni per ciascuna data. 

È possibile seguire anche solo 1 dei 2 giorni, a seconda dell’interesse rispetto agli argomenti trattati. 

In caso di esubero delle iscrizioni, sarà nostra cura avvisare gli ultimi iscritti per attivare il corso in una  

data successiva. 
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